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1° Concorso Regionale
riservato agli studenti

delle scuole secondarie di I e II grado
sul tema degli infortuni sul lavoro

“Un giorno che non avrei
voluto conoscere”

Con il sostegno di

Per informazioni sul Bando www.anmil.it



Art. 1 - Il Concorso è aperto agli studenti, di età compresa tra i 10
e 21 anni, che frequentano le scuole secondarie di I e II grado che
siano figli di invalidi o di orfani di vittime del lavoro, i quali potran-
no concorrere componendo un tema dal titolo “Un giorno che non
avrei voluto conoscere”.
Art. 2 - La partecipazione è aperta anche agli studenti stranieri,
purché residenti in Sardegna e che frequentano regolarmente un
Istituto del territorio regionale. Per i minorenni è tassativa la firma
dell’esercente la potestà genitoriale.
Art. 3 - I partecipanti dovranno inviare il modulo di iscrizione stam-
pato nel presente pieghevole compilato in ogni sua parte (altrimenti
scaricabile dal sito www.anmil.it o richiedibile presso le Sedi del-
l’ANMIL e dell’INAIL della Sardegna) insieme all’elaborato che si sug-
gerisce di fornire dattiloscritto, in formato cartaceo, al fine di con-
sentire la massima comprensione del testo. L’invio del componimento
scritto a mano (meglio se in stampatello) non rappresenterà moti-
vo di esclusione. Su ogni lavoro dovrà essere riportato nome e co-
gnome del partecipante in stampatello, nome dell’Istituto e clas-
se frequentata. L’invio della documentazione incompleta comporterà
l’esclusione dal Concorso.
Art. 4 - Il componimento deve raccontare, sotto forma di tema, ar-
ticolo di giornale, diario, inchiesta, fiaba, racconto o dialogo, la sto-
ria di un incidente sul lavoro e le conseguenze che ne sono scatu-
rite nell’ambito familiare dei giovani studenti. L’obiettivo è quello di
conoscere i valori, i sentimenti e le difficoltà che si è costretti ad af-
frontare all’indomani di un infortunio accaduto ad un genitore e come
si può superare un evento così drammatico. Il componimento può es-
sere scritto in prima o terza persona e con piena libertà espressi-
va. Non saranno tuttavia ammessi testi contenenti parole o frasi che
offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato, le con-
fessioni religiose o le pubbliche istituzioni; eventuali nomi di azien-
de, in caso di pubblicazione del testo, verranno resi in modo anoni-
mo a tutela dei soggetti coinvolti. 
Art. 5 - Il tema non potrà superare le 4 facciate di foglio protocollo
con margini o le 3 pagine dattiloscritte (in carattere ARIAL corpo
10).
Art. 6 - La domanda di iscrizione e tutto il materiale dovranno es-
sere inviati entro il 20 aprile 2011 presso la Segreteria della Fon-
dazione ANMIL Sosteniamoli Subito onlus - “Concorso regionale
della Sardegna per 20 borse di studio” - Via A. Ravà, 124 - 00142
Roma. Le spedizioni potranno essere effettuate mediante racco-
mandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso farà fede il timbro po-
stale.
Art. 7 - I lavori migliori saranno pubblicati sul portale www.anmil.it
in una sezione dedicata. Coloro che non desiderassero autorizzare
l’Organizzazione alla pubblicazione del testo devono darne spe-
cifica comunicazione. Tutti i partecipanti riceveranno un attesta-
to di partecipazione.
Art. 8 - Una commissione di esperti (composta da un rappresen-
tante ANMIL, un rappresentante INAIL Sardegna, un rappresentan-
te della Fondazione Banco di Sardegna, un docente universitario, un
giornalista e uno scrittore) valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà
un totale di 20 premi di Euro 500,00 cadauno per entrambe le ca-
tegorie scolastiche. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

“Un giorno che non avrei voluto conoscere” è il
tema del 1° Concorso regionale della Sardegna per
l’attribuzione di 20 borse di studio, promosso dalla
Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito” onlus in
collaborazione con l’INAIL regionale della Sardegna
e con il contributo della Fondazione Banco di Sar-
degna. 

È con il più sincero spirito solidaristico alle fami-
glie colpite dal dramma di un infortunio sul lavoro
che abbiamo voluto promuovere questa iniziativa ri-
volta a quei giovani che si sono ritrovati a vivere le
conseguenze di un evento ingiusto ed evitabile.

È a voi studenti che vogliamo far sentire la nostra
vicinanza riservando un riconoscimento alla storia di
vita raccontata nel modo più toccante e coinvolgente.
Perché è nostra intenzione, ad di là dei premi che ver-
ranno attribuiti solo ad alcuni, pubblicare gli elaborati
di tutti coloro che ce lo consentiranno per far cono-
scere una realtà troppo spesso sconosciuta.

Vogliamo che queste storie siano un messaggio e
un monito alla stesso tempo per i giovani, che rie-
scano a diffondere la prevenzione e ad offrire un’op-
portunità di riscatto a quei lavoratori il cui sacrificio
non sempre ha ricevuto la meritata attenzione e il me-
ritato encomio. 

Il Presidente della Fondazione
Antonio Giuseppe Sechi

Per aiutare concretamente i familiari delle vittime degli in-
fortuni sul lavoro, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori
Mutilati ed Invalidi del Lavoro ha voluto istituire nel 2005
la Fondazione “Sosteniamoli subito” onlus.
Oltre 60 anni dedicati all'assistenza e alla tutela dei diritti
di questa categoria hanno spinto l'ANMIL a costituire ap-
positamente un Fondo attraverso il quale contribuire a mi-
gliorare le drammatiche condizioni di vita nelle quali si
trovano improvvisamente i superstiti dei caduti sul lavoro.

LA FONDAZIONE ANMIL
“SOSTENIAMOLI SUBITO” ONLUS

Per aiutare la Fondazione:

• c.c. IBAN IT 56 C 02008 05134 000010585752
• conto corrente postale N° 71435580

intestato a Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito” onlus
Via Adolfo Ravà, 124 - 00142 Roma

Per informazioni sulle attività della Fondazione:

06.54196334/217 • www.anmil.it
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Art. 9 - L’ ANMIL si riserva di comunicare tutti i nominativi dei mem-
bri della Giuria sul proprio portale www.anmil.it.
Art. 10 - La premiazione si svolgerà nel mese di giugno 2011 nella
città di Cagliari. Ulteriori dettagli saranno forniti direttamente ai vinci-
tori e pubblicati sul portale ANMIL nella sezione dedicata. Per la par-
tecipazione dei vincitori e dei familiari alla consegna dei premi l’Orga-
nizzazione potrà offrire un contributo alle spese di viaggio massimo
di Euro 60,00 per coloro che non sono residenti a Cagliari da rimborsare
dietro presentazione di documentazione.
Art. 11 - La Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito” onlus e l’INAIL
si riservano il diritto di promuovere iniziative (pubblicazioni, mostre, con-
vegni, ecc.) con gli elaborati pervenuti.
Art. 12 - Il materiale fornito non sarà in nessun caso restituito. La par-
tecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente re-
golamento in tutte le sue parti.
Art. 13 - L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presen-
te regolamento, apportandovi integrazioni e/o modifiche che si rendessero
necessarie per motivi straordinari e funzionali alla miglior riuscita del
Concorso stesso senza preavviso ai partecipanti. Ogni eventuale inte-
grazione/modifica sarà tempestivamente comunicata sul sito web.
Art. 14 - La Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito” onlus, organizzatrice
del Concorso, assicura che i dati personali verranno trattati secondo D.lgs.
196/2003 ed utilizzati esclusivamente secondo quanto previsto nel Ban-
do. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Cagliari.

___l___ sottoscritt _______________________________
______________________________________________
nat ______ a ___________________________ (______)
il ______ /______ /19______
cittadinanza ____________________________________
residente in ____________________________(_______)
via _________________________________ n _______
telefono/cellulare ________________________________
e-mail _________________________@_____________
Istituto ________________________________________
classe _________________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso per
l’attribuzione di 20 borse di studio bandito dalla Fondazione
ANMIL “Sosteniamoli Subito” onlus.
Autorizzo l’Organizzazione alla pubblicazione del testo

� SI � NO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali".

Data Firma dello studente

___________ _______________________

Firma dell’esercente la patria potestà per i minorenni.

__________________________

SchedA di PArteciPAzione (Scrivere in StAmPAtello)
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